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1.PREMESSA  
 

La presente Variante riguarda una modifica al PRG vigente ai sensi dell’art. 15 c. 5 e art. 30 della  L.R. 

34/1992, rientra pertanto tra “le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo 
dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni 

alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la 

dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al 

comma 3”. 

La Variante in particolare interessa: 

a)  una parte delle aree individuate dal PRG  all’interno del Sub Ambito Territoriale A2 (SAT A 2) come 
Zona Urbana di Trasformazione 3 (ZUT 3) (individuate negli elaborati grafici con colore viola e denominate 

“nuovo ambito viola”) ; 
b) le aree a vincolo espropriativo decaduto, dette zone bianche, interne alla ZUR1 (individuate negli 

elaborati grafici con colore verde denominate “zone bianche (della SATA2 ZUR1)”. 

Per semplicità nella comprensione della variante ciascun capitolo verrà suddiviso nei due ambiti di variante 

sopra esplicitati. 

 

 
a)  ZUT3 SATA2- NUOVO AMBITO VIOLA  
 
La  ZUT 3 è costituita per lo più dalle aree poste lungo il versante lato mare della via La Costa e alcune aree 

circoscritte lungo via VIII marzo, così come individuate e normate con l’approvazione della “VARIANTE AL PRG 
SAT A2 (Zona Falconara Alta e Guastuglia)”, con Delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 09.03.2015.  

La suddetta Variante al PRG rappresenta l’esito  di un complesso percorso di partecipazione  e concertazione 

tra la Pubblica Amministrazione e i Cittadini  che ebbe inizio con la pubblicazione di un “Avviso Pubblico” per 
la presentazione di proposte finalizzate al finanziamento di interventi di interesse pubblico, al reperimento di 
aree standard e alla realizzazione di alloggi destinati alle fasce grigie. 

La fase di concertazione pubblico/privato, si è conclusa con la sottoscrizione di Atti Unilaterali d’Obbligo da 
parte di tutti i proprietari delle aree che si rendevano disponibili a concorrere al raggiungimento degli 

obiettivi dell’Avviso Pubblico a fronte delle trasformazioni  riguardanti le proprie aree che,  con la Variante 
Urbanistica al PRG, venivano rese in parte edificabili. 

La Variante al PRG, oggi decaduta per l’ambito Viola ma già prorogata per l’ambito Arancio (D.C.C. 56/2019), 

era stata elaborata secondo specifici indirizzi dettati dall’Amministrazione ed era caratterizzata da due 

elementi basilari: 

 

- il meccanismo perequativo  secondo il quale le previsioni edificatorie sono  collegate  alla cessione al 

Comune del “superstandard” in termini di aree  o di monetizzazioni;  

 

- le Norme Tecniche di Attuazione contengono il fattore “tempo” in base al quale le fasi attuative 
previste dalla Variante al PRG (Presentazione dei Piani Attuativi di iniziativa privata, stipula delle 

Convenzioni, richiesta dei permessi di costruire) devono avvenire entro un periodo predeterminato 

pena il decremento delle potenzialità edificatorie.   

 

Le quantità edilizie edificabili dovevano trovare inoltre collocazione all’interno delle aree ritenute compatibili 
dalla Provincia di Ancona la quale, in sede di parere di conformità urbanistica, aveva individuato, sia 

nell’Ambito Arancione che nell’Ambito Viola, la linea di demarcazione tra aree edificabili e aree non 

edificabili per un riscontrato contrasto di queste ultime  con  le norme sovraordinate (Nota Provincia Prot. n° 

83683 del 16.06.2014).  Con tale prescrizione pertanto,  si veniva  a ridurre lo spazio disponibile per collocare 
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la SUL realizzabile  che tuttavia rimaneva invariata rispetto a quella assegnata in fase di adozione della 

Variante.  

In data 9 Settembre 2017 è venuto a scadere il termine temporale (30 mesi) per la presentazione del Piano 

Attuativo di iniziativa privata per l’Ambito VIOLA. In conseguenza di ciò, sulla base delle NTA della Variante 

(Foglio Normativo di Zona SAT A2 – ZUT3) la Superficie Edificabile (SUL) originariamente prevista  si è ridotta 

automaticamente del 50%  passando da 9.000 mq a 4.500 mq.  

A partire dal 9 Dicembre 2018 (15 mesi dal 09/09/2017)  la Superficie Edificabile (SUL) si è definitivamente 

azzerata e i terreni sono tornati ad avere la disciplina previgente la D.C.C. 13/2015, come chiarito con D.C.C. 

16/2019 allegata; in particolare alcuni di essi sono tornati ad essere “zona bianca” ovvero aree a vincolo 
decaduto di cui al successivo punto. 

  

b) ZONE BIANCHE della ZUR1-SATA2 
 

La ZUR1  è l’area che comprende il Centro Storico di Falconara Alta e le zone di completamento ad esso 
limitrofe. Al suo interno sono presenti alcune aree a Servizi (S4 parte, S11, S14, S15, S16), tra cui alcune 

precedentemente incluse nell’ambito Viola, individuate, dal Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. 

approvato con D.C.P. n. 96 del 23.06.2003, tra le aree destinate agli standard di cui al D.M. 1444/1968; 

trascorsi i cinque anni dalla approvazione del Piano, ove il Comune non abbia provveduto a dichiararne la 

pubblica utilità e ad avviare la procedura per l’acquisizione , i vincoli espropriativi sono decaduti, creando, di 

fatto “zone bianche”  prive di pianificazione.  

Su dette aree vige  la   disciplina di cui all’art. 9, comma 2 del DPR 380/2001 (aree senza capacità 
edificatoria), trattandosi di area ricadenti all’interno del perimetro del centro abitato.  
 

Il Comune ha l’obbligo di pianificare l’intero territorio comunale (art.7 L. 1150/42 come sostituito 
dall’articolo 1 L. 1187/68) per cui ove, in presenza della decadenza di un  vincolo espropriativo per decorso 
del quinquennio,  una parte del territorio comunale si trovi a non avere alcuna destinazione, corre l’obbligo 
per lo stesso Comune di provvedere ad una Variante allo strumento urbanistico in modo da determinare  

quali norme di pianificazione siano attribuite alla zona non pianificata. 

Ciò anche considerato che, secondo giurisprudenza consolidata, i limiti di edificabilità riconducibili alla “zone 
bianche” hanno per loro natura carattere provvisorio, tanto che, trascorso un considerevole lasso di tempo,  
tali aree cessano il loro assoggettamento alla disciplina delle “zone bianche”. 
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2. VALUTAZIONI, INDIRIZZI E MOTIVAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Con nota sottoscritta il 9 Dicembre 2018 (assunta al Protocollo Generale al n° 46338 del 10.12.2018), sono 

state perfezionate le richieste rivolte all’Amministrazione Comunale da parte di tutti i proprietari delle aree 

ricadenti nell’Ambito Viola ad eccezione di uno solo  divenuto proprietario a seguito di recente atto di 
acquisto.  

Le mutate esigenze hanno determinato la seguente situazione: 

A) Soggetti che NON hanno  più interesse  a partecipare alle trasformazioni:  Totale N°  11 

 n° 2 (nota prot. n° 32593 del 29.08.2017) 

 n° 5 (nota prot. n° 48363 del 29.12.2017) 

 n° 4 (nota prot. n° 46338 del 10.12.2018); 

B) Soggetti che HANNO ancora interesse a partecipare alle trasformazioni: Totale N° 15 
 n° 15 (nota prot. n° 46338 del 10.12.2018); 

      C)  Soggetti che non si sono espressi: N° 1 

 
Planimetria con raffronto Nuovo ambito Viola e Vecchio Ambito viola – riduzione dell’ambito derivato dalla rinucia di alcuni proprietari. 

Coloro che hanno manifestato l’interesse a partecipare alle trasformazioni hanno richiesto con ulteriori note 

prot. n.ri 31655 del 07/08/2019 e n. 15445 del 09/04/2021 , all’Amministrazione Comunale una  Variante al 
PRG nei seguenti contenuti: 

 ridefinizione del perimetro delle aree soggette a trasformazione mediante attuazione indiretta 

(Piano di Lottizzazione); 

 ridefinizione delle tempistiche previste per l’attuazione, in rapporto all’approvazione della variante; 

 mantenimento della SUL edificabile nella misura del 50% rispetto a quella originaria (mq. 4.500 

anziché 9.000); 

 attualizzazione dell’importo degli oneri di miglioria; 

 previsione della cessione di aree da destinare a parco “superstandard” all’interno dell’Ambito viola, 
in luogo della prevista  sola possibilità di monetizzazione per tale ambito; 
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 attuazione tramite la presentazione di un Piano attuativo per singoli Comparti anziché per l’intero 
ambito Viola; 

 modifica dell’U.F. massimo consentito; 

 modifica delle tipologie edilizie previste all’interno del F.N.Z. dell’ambito, introducendo oltre a 

abitazioni mono-bifamiliari anche abitazioni plurifamiliari con un massimo di quadrifamiliari; 

 

L’area di proprietà, Foglio 10 mappale n° 777, del soggetto che non si è espresso,   è qualificata, a seguito del 

ritorno della disciplina previgente la Variante di cui sopra,  come “zona bianca” essendo decaduto il vincolo 
espropriativo quinquennale imposto sulla stessa con il PRG’99. Il PRG ’99 infatti la individuava come parte 
della più ampia “area a servizi S4” inclusa nella ZUR1 di cui sopra. 

 

La Giunta Comunale con  Atto di Indirizzo D.G.C. 273 dell’11/07/2019 e successivi atti integrativi D.G.C. 324 

del 03/09/2019, D.G.C. 230 del 24/06/2021 ha deliberato avviare la presente variante accogliendo le 

richieste di cui sopra secondo le seguenti considerazioni e contenuti: 

- la richiesta di ridefinizione del perimetro delle aree soggette a trasformazione mediante attuazione 

indiretta (Piano di Lottizzazione), può essere accolta in ragione del fatto che il decaduto interesse da parte di 

alcuni proprietari rende impossibile l’attuazione  unitaria dell’Ambito Viola;  
- la richiesta di modifica del termine temporale per la presentazione del Piano di Lottizzazione  può essere 

accolta, in ragione della situazione di stallo che si è venuta a determinare e che tutt’ora perdura  a causa del  
venir meno dell’univocità dell’interesse a dare corso alle trasformazioni;  si dà mandato pertanto di ridefinire 

le tempistiche per la presentazione dei Piani attuativi  di tutti i  Comparti da presentarsi a cura dei privati 

entro  30 mesi dall’approvazione della variante, pena la decadenza della capacità edificatoria dei rispettivi 
Comparti inadempienti; 

- la richiesta del mantenimento della SUL edificabile nella misura del 50% rispetto a quella originaria (mq. 

4.500 anziché 9.000) può essere accolta sia perché risponde all’esigenza di arginare il consumo di suolo sia 
perché comunque permane l’interesse pubblico  in ragione del superstandard derivante dalle trasformazioni; 

- la  ridefinizione degli oneri di miglioria può essere accolta valutato che rispetto ai tempi in cui sono stati 

determinati gli importi degli oneri di miglioria (2010 - Avviso Pubblico) si è verificato l’abbassamento dei 

valori immobiliari rilevabili dai dati dell’OMI, cui si è aggiunta la crisi dovuta alla pandemia COVID-19; viene 

pertanto prevista l’ attualizzazione dell’importo degli oneri di miglioria in precedenza previsti per 

l’attuazione dell’ambito Viola, passando da un importo di 188 Euro/mq di SUL  a 124 Euro/mq di SUL sia per 
l’Ambito Arancio che per l’ambito Viola,  con conseguente ridefinizione del valore delle aree a parco che in 

caso di monetizzazione vengono valutate 21,10 euro al mq in luogo dei 32 euro /mq inizialmente previsti; 

- la previsione della cessione di aree da destinare a parco “superstandard” all’interno dell’Ambito viola, in 
luogo della prevista  sola possibilità di monetizzazione; 

- l’ attuazione tramite la presentazione di un Piano attuativo per singoli Comparti anziché per l’intero 
ambito Viola, viene accolta in considerazione della necessità di semplificare i meccanismi attuativi al  fine di 

perseguire una più probabile attuazione ; 

- la modifica dell’U.F. massimo consentito da 0.3/mq/mq a 0.35 mq/mq; 

-la  modifica delle tipologie edilizie previste all’interno del F.N.Z. dell’ambito, introducendo anche abitazioni 
plurifamiliari con un massimo di quadrifamiliari nel caso in cui tali edifici siano destinati all’edilizia 

convenzionata (housing sociale) nei limiti della relativa quantità edificabile (15% SUL totale); 

 

Poiché inoltre alcune aree esterne al nuovo Perimetro Viola che la variante va a definire sono divenute “zone 
Bianche” la Giunta ha ritenuto opportuno,  in conformità della legge,   reintegrare la disciplina urbanistica di  
tutte le “zone bianche” ricadenti all’interno della Zona Urbana ZUR 1 del SAT A2. 
Trattandosi specificatamente di  una pluralità di aree  tutte ricadenti nel medesimo ambito “Centri e nuclei 
storici”   del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR), è stata valutata l’opportunità di reiterazione 
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del vincolo preordinato all’esproprio o, in alternativa,  quella  di reintegrare la disciplina urbanistica, ed è 

stato deliberato il seguente indirizzo: 

 “la disciplina urbanistica di  tutte le “zone bianche” ricadenti all’interno della Zona Urbana ZUR 1 del SAT 

A2, siano esse relative all’Ambito Viola che esterne a questo, va reintegrata assegnando  alle  aree  la 

medesima  qualificazione della   zona omogenea “B” del contesto urbano in cui ricadono. Queste aree, 

oggetto di vincolo espropriativo decaduto sono prive di capacità edificatoria e al loro interno non è 
ammessa la nuova costruzione né la localizzazione di volumetrie al fine di salvaguardare l’assetto urbano 
consolidato.  
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3. DESCRIZIONE  DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE 

 
L’ambito territoriale complessivo preso in considerazione dalla Variante ha una estensione territoriale 

di circa 56.799 mq . 

 

 
 
Stralcio Ortofoto con individuazione dell’ambito di variante 

 

a)  ZUT3 SATA2- NUOVO AMBITO VIOLA  
 

La nuova ZUT 3, che costituisce il NUOVO AMBITO VIOLA, parte della presente variante,  è costituita per lo 

più dalle aree poste lungo il versante lato mare di via La Costa e due aree circoscritte lungo via VIII marzo, 

poste al margine esterno del Centro Storico di Falconara Alta. L’ambito,  individuato negli elaborati allegati 

con colore viola, ha una superficie totale di circa 33.214 mq (sup. catastale dichiarata dai richiedenti);ridotto 

quindi di circa il 25% rispetto ai  44.197 mq dell’ambito viola individuato dalla Variante approvata con D.C.C. 
13/2015. 

Le aree, prive di edificato, sono attualmente utilizzate come aree verdi o terreni agricoli. 

Si elencano di seguito gli identificativi catastali delle aree interessate: 

-Foglio 5 particella 2095  

- Foglio 10 particelle 1593 parte, 205 parte, 139 parte, 144, 493 parte, 488, 796. 

 

Le aree, ricadenti nella ZUT3 del SATA2 erano definite ai sensi della “VARIANTE AL PRG SAT A2 (Zona 
Falconara Alta e Guastuglia)”, con Delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 09.03.2015. in parte Z.T.O. “F” e 
in parte Z.T.O. “C” ; con la decadenza della capacità edificatoria sono tornate ad essere in parte ZTO “F”, in 
parte Z.T.O. “B”  e in parte Zone Bianche, come meglio evidenziato negli elaborati C.04 allegati e nelle 
successive immagini. 

 

Via VIII Marzo 

Via La Costa 
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Stralcio tavola  C04  - Quadro d’unione degli ambiti, subambiti, zone del PRG  e ZTO D.I.M 1444/1968 -  Stato D.C.C. 13/2015 

  
Stralcio tavola  C04  - Quadro d’unione degli ambiti, subambiti, zone del PRG  e ZTO D.I.M 1444/1968 -  Stato VIGENTE 
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Per quanto concerne i vincoli le aree ricadono: 

 

ai sensi del P.P.A.R.: 

-  in parte nell’ambito di tutela dei crinali, Art. 13, punto 8 delle NTA del PRG adeguato al PPAR, sulla base 

del quale le tipologie edilizie previste dalla Variante già approvata risultano compatibili e coerenti. In 

particolare il perimetro di Variante per l’ambito considerato è riportato sulla Tavola C0.3.1 del PRG 
adeguato al PPAR; 

-  in parte nell’ambito di tutela della strada panoramica (Art. 17, punto 25, lettera b “Punti panoramici e 

strade con tratti panoramici”  del PRG adeguato al PPAR), sulla base della quale la edificazione è 

consentita al di fuori dell’ambito di tutela; 

-  in parte, per le aree rientranti nella  ZUR1, circa 1850 mq di ST, nell’ambito del centro storico (art.17, punti 

6-7-8-9 delle NTA del PRG adeguato al PPAR). In tale ambito la Variante approvata prevedeva  

modestissime ricuciture edilizie. Tuttavia  essendo  tale area, adiacente al margine della zona “A” di cui al 
DM 1444/68, la variante prevedeva che gli interventi edilizi non dovessero alterare il profilo altimetrico 

determinato dagli edifici  di margine del centro storico. A tale riguardo nel foglio normativo di zona della 

ZUT3 è prescritto che ,l’altezza massima del nuovo edificio, misurata sul colmo della copertura, dovrà 
mantenersi al di sotto della linea virtuale congiungente il colmo della copertura degli edifici esistenti 

limitrofi”. 
 

ai sensi del P.A.I. vigente: 

-in parte nell’area di versante in dissesto F-12-0087  a rischio R2 e pericolosità P1. In tale porzione ai sensi 

della variante approvata erano collocabili solo aree AUS destinate a verde. 

 

L’intero nuovo ambito viola ricade all’interno delle ZONE SOGGETTE A LIMITAZIONI relative agli ostacoli per 
la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione 

aerea individuate nelle Mappe di vincolo di cui allo stesso articolo pubblicate sul sito di Falconara Marittima 

ed in particolare: 

- nella SUPERFICIE ORIZZONTALE (IHS h 53,80 s.l.m.- zona di foratura). 

Rispetto a tale vincolo si rimanda alle considerazioni effettuate nel paragrafo “Coerenza della Variante con 

gli altri strumenti di pianificazione e di settore”. 
 

Si segnala inoltre che è in corso un intervento della “Viva Servizi” per il potenziamento e il convogliamento 
delle acque reflue dell’abitato lungo via La Costa (Progetto  approvato con Determina del direttore AATO2 Marche 

n. 17 del 14/05/2018 , inizio lavori 12/02/2020), il cui tracciato è visibile nell’elaborato di PRG C.0.5.  

 

 

b) ZONE BIANCHE della ZUR1-SATA2 
La ZUR1 comprende l’abitato storico, con caratteri di poggio, di Falconara Alta e suoi margini. 
Il Centro storico, dotato di un Piano Particolareggiato approvato nel 1981, presenta diversi edifici di epoca 

recente e le sue aree marginali sono caratterizzate da insediamenti, anche recenti, composti da edifici isolati, 

in prevalenza ville e palazzine localizzate lungo la strada di crinale a margine della zona agricola. 

 

Le aree a Servizi individuate dal PRG ’99, attualmente prive di pianificazione in quanto aree a vincolo 

espropriativo decaduto, incluse nella ZUR 1 (tolte le aree che ricadono anche nel nuovo ambito viola) 

ricoprono una superficie di circa mq 23.585 (superficie derivante dai dati riportati sul Foglio Normativo di 

zona ) , sono n.5 e vengono di seguito descritte: 
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 Area a Servizi S4  PARTE (S4_D ) –quest’area a Servizi è decaduta per la parte di proprietà privata non 
espropriata, pari a circa mq 14.299 (FNZ), individuata negli elaborati con la sigla “S4_D”,la restante parte, 

di proprietà comunale, è attualmente destinata a parcheggio pubblico. 

L’area è costituita dai terreni individuati al catasto come: 

 Foglio 5 mappale 2095* 

 Foglio 5 mappale 2410 

 Foglio 10 mappale 364(parte),(costituita dalla corte di un edificio residenziale) 

 Foglio 10 mappale 12 

 Foglio 10 mappale 1042 

 Foglio 10 mappale 1271 

 Foglio 10 mappale 1049 

 Foglio 10 mappale 777 

 Foglio 10 mappale 795 (edificio residenziale) 

 Foglio 10 mappale 1177 

 Foglio 10 mappale 1042 

 Foglio 10 mappale 771 

 Foglio 10 mappale 1047 

 Foglio 10 mappale 1276 

 Foglio 10 mappale 841 

 Foglio 10 mappale 840 

 Foglio 10 mappale 799 

 Foglio 10 mappale 796 (parte)* 

 (*)Si evidenzia che una parte dell’area a servizi decaduta, pari a  circa mq 1587 (902+680) (f5 

mappale2095 e f10 mappale 796 parte), ricade anche all’interno del nuovo perimetro dell’ambito viola 

per il quale è stata chiesta una proroga per l’edificabilità. Pertanto la superficie da ripianificare ESTERNA 

AL NUOVO AMBITO VIOLA è pari a mq (14259-1587=)12.672 mq. 

 
   Stralcio catastale con l’individuazione dell’area a vincolo decaduto S4_D. 

S4_D 

S4_D 
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    Stralcio Orto foto - area S4_D 

 

 

 

 
Stralcio tav. C05- Allegato ai fogli normativi di Zona -stato Vigente - area S4_D 

 

L’area si colloca sul lato monte della parte iniziale, lato via Pergoli,  di via VIII marzo ed è caratterizzata per 

lo più  da un terreno ad andamento scosceso, attualmente per lo più incolto; solo nel mappale individuato 

S4_D 

S4_D 
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catastalmente al foglio 5 mappale 2410 sono presenti delle alberature. Il mappale 795 è costituito da 

un’abitazione, con relativa corte, di recente costruzione, realizzata a seguito di un intervento di 

demolizione ricostruzione e ampliamento in applicazione delle L.R. 22/2009 e ss.mm.ii; i mappali 11 e 

1147 ne costituiscono la strada di accesso. All’interno del mappale 771 risulta presente un piccolo 

manufatto. 

Il PRG ‘ 99 per l’intera area prevedeva i seguenti usi: v3 (parcheggi in superficie), v6 (uso decorativo del 

verde), v7 (parchi attrezzati). 

Per quanto concerne i vincoli l’area ricade: 
- ai sensi del P.P.A.R., interamente nell’ambito del centro storico (art.17, punti 6-7-8-9 delle NTA del PRG 

adeguato al PPAR). 

- ai sensi del P.A.I. vigente in parte nell’area di versante in dissesto F-12-0086 a rischio R2 e pericolosità 

P1.  

- all’interno delle ZONE SOGGETTE A LIMITAZIONI relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai 

potenziali pericoli per la stessa ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione aerea individuate nelle 
Mappe di vincolo di cui allo stesso articolo pubblicate sul sito di Falconara Marittima ed in particolare: 

- nella SUPERFICIE ORIZZONTALE (IHS h 53,80 s.l.m.- zona di foratura)  

  

 Area a Servizi S11 (S11_D) - quest’area a Servizi è interamente decaduta poiché tutta di proprietà privata 
e non espropriata, ha una superficie di circa mq 3.432 (FNZ), è individuata negli elaborati con la sigla 

“S11_D”. 

L’area è costituita dai terreni individuati al catasto come: 

- Foglio 10 mappale 453 (parte) 

- Foglio 10 mappale 493 (parte)* 

- Foglio 10 mappale 508. 

(*)Si evidenzia che una parte dell’area a servizi decaduta, pari a  circa mq 673 (f. 10 p. 493 parte), ricade 

anche all’interno del nuovo perimetro dell’ambito viola per il quale è stata chiesta una proroga per 
l’edificabilità. Pertanto la superficie da ripianificare ESTERNA AL NUOVO AMBITO VIOLA è pari a mq 

(3432-673=)2.759. 
 

 
Stralcio catastale con l’individuazione dell’area a vincolo decaduto S11_D. 

S11_D 
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    Stralcio Orto foto - area S11_D 

 
Stralcio tav. C05- Allegato ai fogli normativi di Zona -stato Vigente - area S11_D 

 

Il terreno ad andamento scosceso si colloca al margine della ZUR1 al di sotto della via VIII marzo, 

attualmente priva di un accesso diretto dalla strada pubblica. L’area a verde con poche alberature, è in 
parte coltivata. Sono presenti due piccoli manufatti pertinenziali ad un edificio adiacente (f. 10 mappale 

453 parte). 

Il PRG ‘ 99 per l’intera area  prevedeva i seguenti usi:  s5 (Ricreativo culturale), v3(parcheggi in superficie), 

v6(uso decorativo del verde). 

Per quanto concerne i vincoli l’area ricade: 
- ai sensi del P.P.A.R., interamente nell’ambito del centro storico ((art.17, punti 6-7-8-9 delle NTA del PRG 

adeguato al PPAR). 

- ai sensi del P.A.I. vigente: in parte nell’area di versante in dissesto F-12-0087 a rischio R2 e pericolosità 

P1.  

S11_D 
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- all’interno delle ZONE SOGGETTE A LIMITAZIONI relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai 

potenziali pericoli per la stessa ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione aerea individuate nelle 
Mappe di vincolo di cui allo stesso articolo pubblicate sul sito di Falconara Marittima ed in particolare: 

-nella SUPERFICIE ORIZZONTALE (IHS h 53,80 s.l.m.- zona di foratura) . 

 

 Area a servizi S14 (S14_D) – quest’area a Servizi è interamente decaduta poiché tutta di proprietà privata 
e non espropriata, ha una superficie di circa 2.500 (FNZ) mq, è individuata negli elaborati con la sigla 

“S14_D”. L’area è costituita dai terreni individuati al catasto come: 
 Foglio 10 mappale 173(parte) 

 Foglio 10 mappale 1292 (parte) 

 Foglio 10 mappale 197 (parte) 

Il terreno ad andamento scosceso si colloca al margine della ZUR1 al di sotto della via Andrea Costa, 

accessibile tramite un varco inedificato, parte dell’area a servizi stessa, su via La Costa. L’area è 
attualmente a verde con poche alberature e in parte coltivata, è presente un piccolo manufatto non 

accatastato (f. 10 p.197 parte).   

Il PRG ‘ 99 per l’intera area  prevedeva i seguenti usi:  v6(uso decorativo del verde). 

L’area è interessata dal Progetto di convogliamento delle acque reflue dell’agglomerato di Falconara in 
corso di realizzazione da parte di VIVA SERVIZI. (Progetto  approvato con Determina del direttore AATO2 Marche 

n. 17 del 14/05/2018 , inizio lavori 12/02/2020). 

 

 
   Stralcio catastale con l’individuazione dell’area a vincolo decaduto S14_D. 

 

S14_D 

S14_D 
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  Stralcio Orto foto - area S14_D 

 
Stralcio tav. C05- Allegato ai fogli normativi di Zona -stato Vigente - area S14_D 

 

Per quanto concerne i vincoli l’area ricade: 
- interamente nell’ambito del centro storico (art.17 , punti 6-7-8-9 delle NTA del PRG adeguato al PPAR). 

- tra le aree attraversate dalla vegetazione di Crinale e vegetazione ripariale (art. 15 NTA del PRG) 

- ai sensi del P.A.I. vigente: interamente nell’area di versante in dissesto F-12-0067 a rischio R3 e 

pericolosità P3.  

- all’interno delle ZONE SOGGETTE A LIMITAZIONI relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai 

potenziali pericoli per la stessa ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione aerea individuate nelle 
Mappe di vincolo di cui allo stesso articolo pubblicate sul sito di Falconara Marittima ed in particolare: 

 - nella SUPERFICIE ORIZZONTALE (IHS h 53,80 s.l.m.- zona di foratura)  

 

 Area a servizi (S15_D) quest’area a Servizi è interamente decaduta poiché tutta di proprietà privata e non 
espropriata, ha una superficie di 1.767 mq (FNZ), è individuata negli elaborati con la sigla “S15_D”. L’area 
è costituita dai terreni individuati al catasto come: 

 Foglio 10 mappale 191(parte) 

 

Il terreno ad andamento scosceso si colloca al margine della ZUR1 in adiacenza alla via Bovio dalla quale 

risulta accessibile. L’area è attualmente coltivata, sono presenti alcune alberature. 

Il PRG ‘ 99 per l’intera area  prevedeva i seguenti usi:  v6(uso decorativo del verde).  

Per quanto concerne i vincoli l’area ricade: 
- interamente nell’ambito del centro storico (art.17 , punti 6-7-8-9 delle NTA del PRG adeguato al PPAR); 

- e’ attraversata dalla vegetazione di Crinale (art. 15 NTA del PRG); 

- ai sensi del P.A.I. vigente, interamente nell’area di versante in dissesto F-12-0075 a rischio R2 e 

pericolosità P1.  

- all’interno delle ZONE SOGGETTE A LIMITAZIONI relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai 

potenziali pericoli per la stessa ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione aerea individuate nelle 
Mappe di vincolo di cui allo stesso articolo pubblicate sul sito di Falconara Marittima ed in particolare: 

-nella SUPERFICIE ORIZZONTALE (IHS h 53,80 s.l.m.- zona di foratura)  
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Stralcio catastale con l’individuazione delle aree a vincolo decaduto S15_D e S16_D 
 

 
Stralcio Orto foto - aree S15_D e S16D 

 
Stralcio tav. C05- Allegato ai fogli normativi di Zona -stato Vigente - aree S15_D e S16D 

 

 

 Area a servizi S16 (S16_D) – quest’area a Servizi è interamente decaduta poiché tutta di proprietà privata 
e non espropriata, ha una superficie di circa 1.392 mq (FNZ) è individuata negli elaborati con la sigla 

“S16_D”. L’area è costituita dai terreni individuati al catasto come: 
 Foglio 10 mappale 546(parte) 

S15_D 

S16_D 

S15_D 

S16_D 
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 Foglio 10 mappale 212 (parte) 

 Foglio 10 mappale 1487 (parte) 

Il terreno ad andamento scosceso si colloca al margine della ZUR1 in continuità con la S15_D. Non ha 

attualmente di per sé accesso dalla strada pubblica. L’area è attualmente coltivata e sono presenti alcune 
alberature ed una porzione di manufatto accatastato (f. 10 mappale  546 s.8 Cat. A07). 

Il PRG ‘ 99 per l’intera area  prevedeva i seguenti usi:  destinazioni v3 (parcheggi in superficie), v6 (uso 

decorativo del verde).  

 

Per quanto concerne i vincoli l’area ricade: 
- interamente nell’ambito del centro storico (art.17 , punti 6-7-8-9 delle NTA del PRG adeguato al PPAR); 

- tra le aree attraversate dalla vegetazione di Crinale (art. 15 NTA del PRG); 

- ai sensi del P.A.I. vigente: in parte nell’area di versante in dissesto F-12-0075 a rischio R2 e pericolosità 

P1;  

- all’interno delle ZONE SOGGETTE A LIMITAZIONI relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai 

potenziali pericoli per la stessa ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione aerea individuate nelle 
Mappe di vincolo di cui allo stesso articolo pubblicate sul sito di Falconara Marittima ed in particolare: 

    - nella SUPERFICIE ORIZZONTALE (IHS h 53,80 s.l.m.- zona di foratura). 

 

Il Foglio normativo della ZUR 1 al punto “9” prescriveva per la S14/S15/16 una progettazione unitaria. 

Questo rientra nell’obiettivo generale, riportato nel FNZ per l’intera zona  della “definizione dei margini 

meno composti dell’area del Centro Storico attraverso la prefigurazione di interventi di riqualificazione 
ambientale, compresi percorsi pedonali e punti panoramici attrezzati, in modo da ottenere un valido e più 

corretto rapporto paesaggistico con l’intorno ed un più funzionale assetto urbanistico” e  la “Sistemazione 

adeguata, anche mediante inserimento di attrezzature di interesse pubblico, delle aree libere in prossimità 

dei crinali che godono di alta percettività panoramica e che svolgono funzioni di conclusione morfologica 

dell’insieme”. Tali obiettivi di Recupero e riqualificazione del Centro Storico, nell’ottica del PRG’99 
avrebbero dovuto esser raggiunti mediante la predisposizione di un nuovo Piano Particolareggiato. 

Ad oggi non è stato ancora approvato un nuovo PPCS, pertanto ai sensi dell’art.17 p. 9  delle N.T.A. del 
PRG vigente è  ancora in vigore il PPCS previgente approvato con il 23/03/ 1981, che interessa  le sole le 

aree individuate con “Z.T.O. A”; non riguarda pertanto le aree a vincolo decaduto oggetto della presente 

variante. 

 

Tutte le aree ricadono ai sensi del Piano di Classificazione Acustica Comunale nella  “CLASSE II - aree 
destinate ad uso prevalentemente residenziale”. 
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4. CONTENUTI DELLA VARIANTE 

Alla luce degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale è stata elaborata la presente variante di cui si illustrano i 

contenuti: 

 

 a)  ZUT3 SATA2- NUOVO AMBITO VIOLA  
Per quanto riguarda le aree oggetto di richiesta di mantenimento della SUL precedentemente incluse 

nell’ambito Viola, ovvero la ZUT3 del SAT A2 la variante prevede : 
 

- la ridefinizione del perimetro della ZUT 3 del SAT A2, definita con D.C.C.13/2015, che viene a 

coincidere con le aree di proprietà di quanti hanno richiesto la proroga dei termini per la 

presentazione del Piano Attuativo (nota prot. n° 46338 del 10.12.2018 e successive note integrative 

prot. n.   31655 del 07/08/2019 – prot. n.  15445 del 09/04/2021); 

 

- definizione della SUL realizzabile all’interno dell’ambito ridefinito in misura del 50% rispetto a quella 

originariamente prevista, pari a 4500 mq in luogo degli originari 9000 mq.  

 

- l’attuazione tramite la presentazione di un Piano attuativo per singoli Comparti anziché per l’intero 
Ambito Viola, con la conseguenza che la cessione/monetizzazione del superstandard non avverrà più 

in unica soluzione con riguardo all’Ambito ma in unica soluzione con riguardo al singolo comparto; 

 

- la ridefinizione del termine temporale entro cui presentare i Piani attuativi di tutti i Comparti relativi 

al nuovo ambito Viola, nuova ZUT3 del SATA2, ovvero entro 30 mesi dall’approvazione della variante, 
pena la decadenza della capacità edificatoria dei rispettivi Comparti inadempienti, pena decadenza 
dell’intera SUL; 

 

- l’introduzione per l’ambito Viola della possibilità di cedere aree da destinare a parco 
“superstandard” all’interno dell’Ambito Viola, in luogo della prevista sola possibilità di 
monetizzazione per tale ambito; 

 

- l’ attualizzazione dell’importo degli oneri di miglioria in precedenza previsti per l’attuazione 
dell’ambito Viola, passando da un importo di 188 Euro/mq di SUL a 124 Euro/mq di SUL sia per 
l’Ambito Arancio (ZUT2 del SATA2) che per il nuovo ambito Viola (ZUT3 del SATA2), con 

conseguente ridefinizione del valore delle aree a parco che in caso di monetizzazione vengono 

valutate 21,10 euro al mq in luogo dei 32 euro /mq inizialmente previsti; 

 

- modifica dell’U.F. massimo consentito da 0.3mq/mq a 0.35 mq/mq; 

 

- che rimangano invariati i rapporti tra la SUL realizzabile e il Superstandard da cedere al Comune; 

 

- che restino invariate le aree dove è possibile localizzare la SUL, congruentemente ai rilievi espressi 

dalla Provincia di Ancona con parere urbanistico  DP 66/2014 recepito con D.C.C. 13/2015 di 

approvazione della “VARIANTE AL PRG SAT A2 (Zona Falconara Alta e Guastuglia)” e  D.C.C. 381/2018  

di presa d’atto degli  elaborati adeguati; 

 

- la possibilità di realizzare edifici anche quadrifamiliari nel caso questi siano esclusivamente destinati 
all’edilizia convenzionata (housing sociale) nei limiti della relativa quantità edificabile (15% della SUL 

totale); 
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Per le aree ricadenti nell’ Ambito Viola decaduto e non rientranti nel nuovo Perimetro Viola definito dalla 

presente variante sono confermate le previsioni del PRG’99  congruentemente a quanto precisato con 

proprio atto n° 16 del 26.02.2019 dal Consiglio Comunale ad oggetto “Variante al PRG SAT A2 (zona 

Falconara Alta) - decadenza dei diritti edificatori - interpretazione autentica delle "prescrizioni temporali" 

riportate nei fogli normativi di zona del PRG vigente relativi alle ZUT2 (ambito arancione) e ZUT 3 (ambito 

viola) del SAT B2 “allegata. 

 

 

 
Stralcio tavola  C04  - Quadro d’unione degli ambiti, subambiti, zone del PRG  e ZTO D.I.M 1444/1968 -  Stato VARIANTE 
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Stralcio tav. C05- Allegato ai fogli normativi di Zona -Variante 

 
 

b) ZONE BIANCHE della ZUR1-SATA2 
 

La giunta Comunale con D.G.C. n. 273 dell’11/07/2019  per queste aree ha fornito, come sopra richiamati, i 

seguenti indirizzi: 

- che a dette aree sia assegnata la medesima  qualificazione di  zona omogenea “B” del contesto urbano in 

cui ricadono; 

- che siano prive di capacità edificatoria; 

- che non sia ammessa la nuova costruzione né la localizzazione di volumetrie esistenti al fine di 

salvaguardare l’assetto urbano consolidato. 

 

Occorre premettere che il PRG ’99  e’ stato costruito basandosi su una articolazione del territorio  non 
tradizionale ma basata su considerazioni urbanistiche strutturali, riferite ad un grado di consolidamento  dei 

tessuti urbani e della loro dotazione di infrastrutture e servizi, oltre che sulle qualità urbane ed 

architettoniche intrinseche.  
In particolare le N.T.A. all’art. 3 c. 4 definiscono le Zone Urbane di Riqualificazione (ZUR), di cui fa parte 
l’ambito di variante delle aree a vincolo decaduto, come: 
 

“parti di territorio ormai quasi completamente urbanizzate nelle quali il tessuto urbano tra l’altro non raggiunge ancora 
una completa definizione tipomorfologica, un coerente assetto urbanistico e un consolidamento funzionale; in esse 
sono previste pertanto operazioni di stratificazione edilizia relativamente agli aspetti tipomorfologici od interventi di 
adeguamento urbanistico-funzionale per le parti non definite o degradate allo scopo di migliorare la qualità abitativa ed 
ambientale, mantenendo sostanzialmente inalterato l’attuale impianto urbanistico complessivo. 

Per queste zone è previsto un sistematico ricorso alla pianificazione attuativa in assenza della quale è possibile 

effettuare solamente interventi di ristrutturazione con piccoli ampliamenti.” 
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Nell’iter di approvazione del PRG solo in un secondo momento è stato inserito l’elaborato C04, con l’esatta 
individuazione delle Zone Omogenee, senza che vi fosse all’interno di ciascuna Zona Omogenea interna alla 
ZUR, così definita, un’esatta corrispondenza dei parametri urbanistici edilizi del D.I.M. 1444/1968. 
E’ a seguito di tale considerazione, dell’analisi delle caratteristiche del contesto e degli indirizzi pianificatori 

della Giunta  che appare congruente con la logica del PRG ’99 attribuire alle aree bianche che vengono con la 
presente variante ripianificate la Z.T.O. B.  

 

Dette aree vengono individuate dalla Variante come aree“Aree a verde privato” all’interno del “Sistema dei 
servizi, delle attrezzature e degli spazi pubblici e privati di interesse collettivo”. 

Per queste il relativo  Foglio Normativo di Zona (SAT A2 –ZUR1) prevede, all’interno delle “Disposizioni di 
sistema, compatibilmente con i vincoli di tipo sovraordinato, che : 

 per gli edifici esistenti già autorizzati sono consentiti i seguenti usi tra quelli previsti per la zona 

ovvero: “r1 (abitazione civile), r2(abitazione collettiva), c1(attività diffuse compatibili con la residenza 

con S. di vendita<250 mq) limitato al piano terreno,  d1 oltre a tutti gli usi per servizi compresi quelli 

previsti nelle aree per attrezzature pubbliche (S); 

 sono consentiti gli usi V per gli spazi a prevalenza verde di cui all’art. 31 delle N.T.A. , compatibili con 

l’area (v1-uso sportivo in spazi attrezzati , v2 – uso sportivo ricreativo in spazi attrezzati compatibile 

con l’ambiente naturale, v3- parcheggi in superficie ,v6- uso decorativo del verde ,v7- parchi 

attrezzati, v9- usi agricoli in zona urbana: orti). 

 non sono ammesse nuove costruzioni né la delocalizzazione in queste aree di volumetrie esistenti da 

altre  aree; 

 

Sono fatti salvi gli obiettivi del PRG’99 di Recupero e riqualificazione del Centro Storico che rimandano alla 
redazione di un nuovo PPCS la “definizione dei margini meno composti dell’area del Centro Storico attraverso 

la prefigurazione di interventi di riqualificazione ambientale, compresi percorsi pedonali e punti panoramici 

attrezzati, in modo da ottenere un valido e più corretto rapporto paesaggistico con l’intorno ed un più 
funzionale assetto urbanistico” e  la “Sistemazione adeguata, anche mediante inserimento di attrezzature di 

interesse pubblico, delle aree libere in prossimità dei crinali che godono di alta percettività panoramica e che 

svolgono funzioni di conclusione morfologica dell’insieme”.  

 

 

Appare dunque, nella ripianificazione delle aree a vincolo decaduto,  più opportuno, rimandare ad un Piano 

di Dettaglio anche l’eventuale individuazione di aree da espropriare ai fini pubblici correlandoli con 
l’individuazione delle risorse economiche necessarie, ai fini di un’effettiva realizzabilità delle opere. 
 

Per tutte le aree così ripianificate valgono le norme di cui all’art. 26 delle N.T.A. del  PRG compatibili con 
quanto sopra riportato. 

 

Si evidenzia inoltre che nella variante si è preso atto di un errore materiale riportato all’interno del Foglio 
normativo di zona della ZUR 1 del SAT A2. Qui infatti al punto “3” è presente la seguente prescrizione: 

“Per l’area 3 è prevista l’acquisizione al patrimonio comunale per la realizzazione di un percorso pubblico a 
margine”. 
L’unità area 3 non è stata mai individuata graficamente, non è infatti mai stata presente all’interno degli 
elaborati grafici approvati.
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TABELLE DI RAFFRONTO NUOVO AMBITO VIOLA 

STATO PRG ’99 a vincoli decaduti 
AMBITO  
 
 

Identificativo 
PRG 

ZTO 
(D.M 1444/68) 

Parametri ST  
(mq) 

Usi SUL non 
Residenzial

e 
(mq) 

SUL 
Reside
nziale 

Abitan
ti 
Teorici 
insedi
abili 

Note 

SAT A2 ZET 2 

(parte) 

F 600 mq SUL 

(nell’intera 
ZET2) 

 

H max 3,5 

ml 

13.554 e1, v2, 

v3, v7, 

n1, n3, 

r1 e a1 

/edifici 

esistenti 

600 quota 

parte 

(manufatti 

per Parco 

attrezzato) 

  0 0  

ZER 2  u.a 11 

(parte) 

F (s10) 400 mq SUL 

(nell’intera 
u.a 11) 

 

H max 3,5 

ml 

10.740 a1, a3, 

r1, e1, 

e2, n1, 

v1, v2 

400 q/p 0 0  

ZER 2  

(parte) 

B/parte Artt 27-28-

29 NTA 

6.308 

 

a1, a3, 

r1, e1, 

e2, e3, 

n1, 

- esiste

nte 

0  

ZUR 1 

(parte) 

Aree a 

vincolo 

decaduto 

(S11/parte 

S/4 parte ) 

  

- 2.255 da 

definire 

- - -  

B/parte Art. 26 ZUR 

(SUL 

esistente + 

5% 

357 r1, r2, 

c1, c2, 

c3, d1, s 

0 0 0  

Stato D.C.C. n. 13/2015 e adeguato al parere della provincia 
AMBITO  
 
 

Identificativo 
PRG 

ZTO 
(D.M 1444/68) 

Parametri ST  
(mq) 

Usi SUL 
non 

Reside
nziale 
(mq) 

SUL 
Residenzi

ale 

Abitanti 
Teorici 

insediab
ili 

Note 

SAT A2 ZUT 3 (ambito 

viola) 

(parte) 

C UFmax:0.30

mq/mq 
 

H massima: 
due piani fuori 

terra oltre 

all’eventuale 
piano 

seminterrato 

da destinarsi  a 

garage in                 

alternativa al 

piano interrato 

se 

morfologicame

nte non 

idoneo 

 

 

 

 

27.482 

 

 

 

r1, c1, 

d1 

0 

 

Max 

9.000 mq 

Non 

collocabil

e in ZTO F 
(con 

decadenza 

del 50% a 

settembre 

2017 e 

azzeramento 

a dicembre 

2019 se non 

è stato 

presentato il 

Piano 

Attuativo) 

225 

 
 

F 5732 

 

 - 
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STATO VIGENTE 

AMBITO  
 
 

Identificativo 
PRG 

ZTO 
(D.M 1444/68) 

Parametri ST  
(mq) 

Usi SUL non 
Residenzial

e 
(mq) 

SUL 
Resi
denz
iale 

Abitanti 
Teorici 

insediab
ili 

Note 

SAT A2 ZET 2 

(parte) 

F 30 mq SUL 

(nell’intera 
ZET2) 

 

H max 3,5 

ml 

13.554 e1, v2, 

v3, v7, 

n1, n3, 

r1, a1 

/edifici 

esistenti 

30 quota 

parte 

(manufatti 

per Parco 

attrezzato) 

  0 0  

ZER 2  u.a 11 

(parte) 

F (s10) 400 mq SUL 

(nell’intera 
u.a 11) 

 

H max 3,5 

ml 

10.740 a1, a3, 

r1, e1, 

e2, n1, 

v1, v2 

400 q/p 0 0  

ZER 2  

(parte) 

B/parte Artt 27-28-

29 NTA 

6.308 

 

a1, a3, 

r1, e1, 

e2, e3, 

n1, 

- esist

ente 

0  

ZUR 1 

(parte) 

vincolo 
decaduto 

S11/parte 

S/4parte  

 

-  2.255 da 
definire 

- - -  

B/parte Art. 26 ZUR 

(SUL 

esistente + 

5% 

  357 r1, r2, 

c1, c2, 

c3, d1, s 

0 0 0  

STATO VARIANTE 
AMBITO  
 
 

Identificativo 
PRG 

ZTO 
(D.M 1444/68) 

Parametri ST  
(mq) 

Usi SUL 
non 

Reside
nziale 
(mq) 

SUL 
Residenzi

ale 

Abitanti 
Teorici 

insediab
ili 

Note 

SAT A2 ZUT 3 

(nuovo ambito 

viola) 

 

C UFmax: 

0.35 

mq/mq 

 

H massima 

due piani fuori 

terra oltre 

all’eventuale 
piano 

seminterrato 

da destinarsi  a 

garage in                 

alternativa al 

piano interrato 

se 

morfologicame

nte non 

idoneo 

 

27.482 

 

 

 

r1, c1, 

d1 

0 

 

Max 

4.500 

Non 

collocabil

e in ZTO F 
(con 

decadenza  

dopo 30 

mesi 

dall’approva
zione della 

variante  se 

non è stato 

presentato il 

Piano 

Attuativo) 

112,5 

 
 

F 5732 

 

V3,v6,v9  
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TABELLE DI RAFFRONTO ZONE BIANCHE della ZUR1-SATA2 
 

STATO PRG ’99  
AMBITO  
 
 

Identificativo 
PRG 

ZTO 
(D.M 1444/68) 

Parametri ST  
(mq) 

Usi SUL 
non 

Reside
nziale 
(mq) 

SUL 
Reside
nziale 

Abitan
ti 
Teorici 
insedi
abili 

Note 

SAT A2 ZUR 1 –S4 

(parte) 

F 

- 14.299 v3,v6,v7 - - 0  

ZUR 1 –S11 

(parte) 

- 2.759 s5,v3,v6 - - 0  

ZUR 1 –S14 -. 2.500 v6 - - 0  
ZUR 1 –S15 -. 1.767 v6 - - 0  
ZUR 1 –S16 -. 1.392 v3,v6 - - 0  

STATO VIGENTE 
AMBITO  
 
 

Identificativo 
PRG 

ZTO 
(D.M 1444/68) 

Parametri ST  
(mq) 

Usi SUL 
non 

Reside
nziale 
(mq) 

SUL 
Reside
nziale 

Abitan
ti 
Teorici 
insedi
abili 

Note 

SAT A2 ZUR 1 –S4 

(parte) 

A vincolo 

decaduto : 

ZONE 

BIANCHE 

- 14.299 Art. 9 

DPR380/

2001 

- - 0  

ZUR 1 –S11 

(parte) 

- 2.759 - - 0  

ZUR 1 –S14 -. 2.500 - - 0  
ZUR 1 –S15 -. 1.767 - - 0  
ZUR 1 –S16 -. 1.392 - - 0  

STATO VARIANTE 
AMBITO  
 
 

Identificativo 
PRG 

ZTO 
(D.M 1444/68) 

Parametri ST  
(mq) 

Usi SUL 
non 

Reside
nziale 
(mq) 

SUL 
Reside
nziale 

Abitan
ti 
Teorici 
insedi
abili 

Note 

SAT A2 ZUR 1 –S4 

(parte) 

“B” 

- 14.299 v1-v2  

v3-,v6- 

v7-v9-  

Per ed. 

esist. r1 

r2,c1,  

d1,usi 

aree S  

- - 0 - non sono 

ammesse 

nuove 

costruzioni 

né la 

delocalizzazi

one in 

queste aree 

di 

volumetrie 

esistenti da 

altre  aree 

ZUR 1 –S11 - 2.759 - - 0 

ZUR 1 –S14 -. 2.500 - - 0 

ZUR 1 –S15 -. 1.767 - - 0 

ZUR 1 –S16 -. 1.392 - - 0 
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4. IL CARICO INSEDIATIVO  
 

Il carico insediativo previsto dalla presente variante e gli standard rispetto alla D.C.C.13/2015 non variano 

tenuto conto: 

- per il nuovo ambito Viola : che la quantità di SUL prevista dalla D.C.C. 13/2015 era una SUL massima che si 

riduceva con un meccanismo temporale e che gli standard  e i superstandard previsti erano rapportati alla 

quantità di SUL da realizzare in rapporto al tempo; la variante non fa altro che bloccare la quantità di SUL 

massima a 4500 mq dando un nuovo termine temporale fissato a 30 mesi dall’approvazione della variante 
per la presentazione del Piano Attuativo, pena la decadenza della SUL. 

Si aggiorna di seguito il prospetto relativo al Carico insediativo per il NUOVO AMBITO VIOLA. Il calcolo dei 

nuovi abitanti teorici insediabili è stimato assegnando a ciascun abitante 40 mq di SUL (equivalente a 120 

mc/ab) e pertanto la capacità insediativa (NCI) bloccata nel foglio di variante è di 112,5 abitanti, di cui il 15% 

destinatari di edilizia convenzionata (housing sociale) . 

 

CARICO INSEDIATIVO NUOVO AMBITO VIOLA 

AMBITI 
 

SUL Residenziale 
a libero mercato 

mq 

SUL Residenziale 
convenzionata 

(15%) 
mq 

 

 

SUL TOTALE 
mq 

Abitanti teorici 

NUOVO 

AMBITO 

VIOLA 

3.825 675 4.500 

 

112,5 

 

 

- per le zone bianche della ZUR 1 SATA2 le aree a vicolo espropriativo, sono decadute nel 2008, nonostante 

la decadenza,  la verifica degli standard all’interno della SAT A 2 è soddisfatta come già verificato nella 

variante approvata con D.C.C. 13/2015 , fatta eccezione per gli standard a destinazione “istruzione”.  Per 
quanto riguarda questi ultimi la decadenza degli standard oggetto di ripianificazione non incide, si rimanda 

pertanto alle considerazioni contenute nel successivo paragrafo. 
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5. VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI 
 
Si richiamo di seguito le verifiche degli standard relative alla SAT A 2, per: 
 

 tabella di SAT  A2  (PRG’99  a vincoli decaduti – previgente la variante D.C.C. 13/2015)  

 
 

 tabella di SAT  A2  (Stato D.C.C. n. 13/2015 e adeguato al parere della provincia) 
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 tabella di SAT  A2 ( STATO VIGENTE) in cui è stata considerata la decadenza del 50% in data 10/03/2020 

della SUL dell’ambito Arancio  (SATA A2 -ZUT2) e dell’ambito Viola 

 

 
 

 

 tabella di SAT  A2 (STATO DI VARIANTE) 

 

 
 
 

Il fabbisogno di standard di cui al DM 1444/68 resta soddisfatto, fatta eccezione per quello relativo 
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all’istruzione, non soddisfatto già nello stato vigente; tuttavia, in considerazione dell’andamento della 
natalità, l’attuale disponibilità di edilizia scolastica appare sovrastimato e quindi capace di accogliere 
eventuali nuove unità che dovessero derivare dalla attuazione della presente Variante. 
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6.  COERENZA DELLA VARIANTE CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI SETTORE 
 

In questo paragrafo è analizzato il rapporto  tra la presente proposta di Variante e gli strumenti di 

pianificazione pertinenti sia di tipo locale che sovraordinato, mettendo in evidenza la coerenza con i rispettivi 

indirizzi. 

 

Inquadramento del contesto pianificatorio e programmatico 
 

STRUMENTO 
 

PERTINENZA  COERENZA 
 
 

PPAR (Nuovo ambito 
viola) 
SI 

L’area interessata dalla variante relativa al nuovo Ambito Viola, ricade negli 

ambiti definitivi di tutela paesistico-ambientale (P.P.A.R.), e specificatamente:  

 in parte nell’AMBITO DI TUTELA DEI CRINALI art. 13 delle NTA  
 in parte nella fascia di tutela delle “STRADE PANORAMICHE”, art. 17 

delle NTA  

 in parte nell’ambito del “CENTRO STORICO”, art. 17 delle NTA; 
La variante conferma sostanzialmente le prescrizioni previgenti, di seguito 

elencate, per l’intero ambito viola che continuano a garantire la compatibilità 

e la congruenza con il contesto delle previsioni edificatorie, oltretutto ridotte 

del 50%, all’interno del “nuovo ambito viola”:  

-le tipologie edilizie consentite  sono mono- bifamiliari; la variante inserisce 

esclusivamente per la quota dovuta di  edilizia convenzionata la possibilità di 

realizzare edifici anche quadrifamiliari, l’altezza massima consentita non puo’ 
superare i tre piani fuori terra;  

-l’edificazione è consentita al di fuori dell’ambito di tutela delle strade 
panoramiche; 

- nell’”ambito del centro storico” la presente variante conferma la previsione 

che gli interventi edilizi non dovranno alterare il profilo altimetrico 

determinato dagli edifici  di margine del centro storico. A tale riguardo nel 

foglio normativo di zona della ZUT3 è prescritto che ,l’altezza massima del 
nuovo edificio, misurata sul colmo della copertura, dovrà mantenersi al di 

sotto della linea virtuale congiungente il colmo della copertura degli edifici 

esistenti limitrofi”. 
 

(Zone Bianche) 
SI 

L’area interessata dalla variante relativa alle zone bianche ricade negli ambiti 

definitivi di tutela paesistico-ambientale (P.P.A.R.), e specificatamente :  

- in parte nell’ambito del “CENTRO STORICO” , art. 17 delle NTA; 

-tra le aree attraversate dalla VEGETAZIONE DI CRINALE E VEGETAZIONE 

RIPARIALE, art. 15 delle NTA. 

La ripianificazione delle zone bianche prevista dalla variante non influisce 

negativamente sui valori tutelati in quanto seppure in dette aree viene 

prevista una zonizzazione di tipo “B” ai sensi del D.M. , le stesse vengono 
normate come “Aree a verde privato” in cui non è consentita nessuna nuova 

costruzione né la delocalizzazione di volumetrie esistenti in altre aree, sono 

inoltre fatte salve le prescrizioni di cui agli art. 17 e 15 delle N.T.A.. 

PTC SI Le aree oggetto di variante ricadono in parte in ATO “B” ed in parte in ATO 

“U” e NON interessano le fasce della continuità naturalistica. 

Per il nuovo ambito viola la variante conferma le indicazioni e le prescrizioni 

frutto delle Analisi sulle formazioni vegetali  incluse nella Variante approvata 

con D.C.C. 13/2015 volte ad  integrare gli elementi diffusi del paesaggio 

agrario già esistenti. Sono state infatti confermate le indicazioni progettuali 

relative alle aree verdi incluse nel nuovo Ambito Viola per integrare i nuovi 

impianti con quelli esistenti (elementi arborei isolati, boschetti residui di 

latifoglie, siepi interpoderali) per creare una continuità tra tutte le formazioni 

vegetali e ridurre la frammentazione della maglia ecologica; realizzando una 

integrazione sistemica tra il ridotto verde esistente e il verde privato da 
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realizzare. Nel reticolo ecologico da ricostruire sarà posta particolare cura 

all’incremento della biodiversità, mediante l’impiego di numerose specie 
arboree ed arbustive autoctone, e l’impiego di specie pabulari, adatte 
all’alimentazione della fauna selvatica. 

La realizzazione di estese fasce boscate, anche se comprendenti edifici, 

svolgeranno una funzione determinante nell’ossigenazione dell’area e nella 
riduzione dell’impatto visivo dei nuovi manufatti. 
Per quanto attiene le zone Bianche ripianificate come “Aree a verde privato” , 
eventuali disposizioni di dettaglio sono state demandate alla redazione dl già 

previsto Piano particolareggiato esteso a tutta la ZUR1 del SATA2. 

 

Viene pertanto confermata , a nostro avviso, la compatibilità con i seguenti 

indirizzi del PTC:  

-punto 1.B.4 “ … eventuali ulteriori quote incrementali debbono essere 
frazionate ed utilizzate per ridefinire i margini dell’edificato in prossimità dei 
crinali, ovvero distribuite come edilizia a bassissima densità anche sulle parti 

alte, preferibilmente sopra crinali secondari ortogonali rispetto a quelli 

principali”; 
-punto 1.U.3 “In generale, nell’ambito territoriale “U” le quote edificatorie 
incrementali (che investono nuove aree oltre a quelle già previste negli 

strumenti urbanistici vigenti) saranno modeste per qualunque destinazione e 

dovranno essere complementari e funzionali al ridisegno dei tessuti urbani 

esistenti (…) A tale riguardo dovrà essere accentuato il ruolo della 
vegetazione, che è fondamentale non solo dal punto di vista visivo ma anche 

per il recupero di livelli accettabili di ossigenazione dell’aria, la riduzione del 
tasso di CO2, l’abbattimento dei metalli pesanti prodotti dalle combustioni 
veicolari”.  
Pertanto sia per quanto attiene le Zone bianche che per il Nuovo Ambito Viola 

la variante non contrasta con alcuno degli indirizzi del PTC. 

PAI e PS2006 SI L’area interessata dalla variante relativa al nuovo Ambito Viola ricade in 

parte: 

- nell’area di versante in dissesto F-12-0087  a rischio R2 e pericolosità P1.  

In tali aree porzione ai sensi della presente e della variante D.C.C. 13/2015, 

sono collocabili solo aree AUS destinate a verde, tale prescrizione è riportata 

tra le “norme di carattere geologico” all’interno del FNZ della ZUT3 SATA2- 

nuovo Ambito Viola. 

Si ritiene pertanto la variante conforme al PAI. 

SI L’area interessata dalla variante relativa alle zone bianche ricade 

parzialmente: 

- nell’area di versante in dissesto F-12-0086 a rischio R2 e pericolosità P1; 

- in parte nell’area di versante in dissesto F-12-0087 a rischio R2 e pericolosità 

P1; 

- nell’area di versante in dissesto F-12-0067 a rischio R3 e pericolosità P3; 

- nell’area di versante in dissesto F-12-0075 a rischio R2 e pericolosità P1. 

Le previsioni della variante in questi ambiti non contrastano con gli interventi 

consentiti ai sensi delle N.T.A: del PAI nelle aree di cui sopra. 

Piano di Zonizzazione 
Acustica 

SI  Tutte le aree ricadono ai sensi del Piano di Classificazione Acustica Comunale 

nella  “CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” 

rispetto alla quale le previsioni di variante risultano conformi. 

RIR (Rischio Incidente 
Rilevante) 

SI Le aree interessate dalla variante non ricadono nel RIR 

 

 

Microzonazione Sismica 
2° Livello 
(pesa atto con D.G.C. 

n.205 del 25/06/2020) 

(Nuovo ambito 
viola) 
SI 

L’area interessata dalla variante relativa al nuovo Ambito Viola, ricade: 

- parzialmente nelle zone identificate come “ZAFR - Zona di attenzione per 

instabilità di versante Zona 2099” all’interno delle Zone di attenzione per 

instabilità; 

- parzialmente nelle zone identificate come “2001 - Coperture eluvio-

colluviale e alluvioni del reticolo idrografico minore” all’interno delle zone 

stabili suscettibili di amplificazioni locali. 
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- parzialmente nelle zone identificate come “ZAFR - Zona di attenzione per 

instabilità di versante Zona 1” all’interno delle Zone di attenzione per 

instabilità, corrispondenti alle aree in dissesto individuate dal PAI vigente; 

La presente variante, coerentemente a quanto sopra, introduce nel foglio 

normativo di zona della ZUT3- SATA2 (Nuovo ambito viola)la prescrizione che 

“La progettazione e la realizzazione delle costruzioni dovrà tener conto 
della  classificazione delle aree risultante dagli studi di Microzonazione 

sismica di II livello (di cui alla presa d’atto con D.G.C. 205 del 25/06/2020)”. 

(Zone Bianche) 
SI 

L’area interessata dalla variante relativa alle Zone Bianche ricade: 

- parzialmente nelle zone identificate come “ZAFR - Zona di attenzione per 

instabilità di versante Zona 2099” all’interno delle Zone di attenzione per 

instabilità; 

- parzialmente nelle zone identificate come “2001 - Coperture eluvio-

colluviale e alluvioni del reticolo idrografico minore” all’interno delle zone 

stabili suscettibili di amplificazioni locali. 

- parzialmente nelle zone identificate come “ZAFR - Zona di attenzione per 

instabilità di versante Zona 1” all’interno delle Zone di attenzione per 

instabilità, corrispondenti alle aree in dissesto individuate dal PAI vigente; 

Le previsioni della variante in queste aree non contemplano né nuove 

costruzioni né la delocalizzazione di volumetrie all’interno delle aree 
ripianificate “a verde privato”, si ritiene pertanto coerente. 

 

Piano di rischio 
aeroportuale - Nuove 
aree di tutela  
(Aggiornamento  

DCC n° 28 del 06.04.2017) 

NO 

 

La Variante non interferisce con le zone perimetrate dal piano di Rischio. 

Mappe di vincolo – 
limitazioni agli ostacoli 
per la navigazione aerea  
Art. 707 codice della 
navigazione aerea 

SI 

L’intero ambito di variante ricade all’interno delle ZONE SOGGETTE A 

LIMITAZIONI relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali 

pericoli per la stessa ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione aerea 
individuate nelle Mappe di vincolo di cui allo stesso articolo pubblicate sul sito 

di Falconara Marittima ed in particolare: 

- nella SUPERFICIE ORIZZONTALE (IHS h 53,80 s.l.m.- zona di foratura). 

Tuttavia l’altezza consentita dal Piano Regolatore sommata alla quota 
altimetrica del terreno risulta inferiore all’altezza degli ostacoli già presenti 

nei quadranti di riferimento (per il nuovo ambito viola – quadranti individuati 

come  “C30-33”- “C34-37” – “C38-39” all’interno della relazione tecnica 
redatta ai fini della verifica delle mappe di vincolo di cui al D.Lgs n. 151/2006 

art. 707 prot. n. 10371 del 17/03/2017 trasmessa ad ENAC) . 

La variante risulta pertanto conforme ai vincoli in oggetto. 

 

Piano di Gestione 
Integrata delle Zone 
Costiere 

NO 

La Variante non interferisce con le zone costiere 
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7. ASPETTI PROCEDURALI: PARERI PROPEDEUTICI ALLA ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG E 
PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

 
La presente variante segue l’iter di variante urbanistica ai sensi e dell’art. 15 c. 5 e art. 30 L.R. 34/1992. 

Ai fini dell’approvazione  della variante andranno richiesti propedeuticamente alla prima Adozione i seguenti 

pareri. 

- Parere Compatibilità geomorfologica (obbligatorio) 
Relativamente al parere di compatibilità geomorfologica ex art. 13 Legge 64/74, per le aree ricadenti nel 

nuovo ambito viola si richiede alla Regione, di potersi avvalere del parere di compatibilità di primo livello già 

espresso dalla Provincia di Ancona – Area Urbanistica – U.O. Pareri geomorfologici ed idrologici con D.D. 73 

del 07/03/2013  in sede di valutazione “ Variante al PRG SATA2 (zone Falconara Alta  e Guastuglia” approvata 

con D.C.C. 13/2015.  

Rispetto a tale variante infatti la localizzazione delle previsioni edificatorie non è stata cambiata ma 

sensibilmente ridotta. 

La variante inoltre non apporta modifiche sostanziali rispetto alla variante approvata con D.C.C. 13/2015, 

non modifica il rapporto di copertura del suolo,  non introduce nuove aree edificabili e non prevede 

spostamenti di quantità edificabili. 

 

-Verifica Compatibilità Idraulica (obbligatorio) 
La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 10 c. 4, ha stabilito con D.G.R.53/2014 i criteri per la redazione della 
Verifica di compatibilità idraulica, e in particolare ne ha definito al  Titolo II- punto 2.2. l’ambito di 
applicazione, individuando quali siano gli strumenti di pianificazione considerati in grado di modificare il 

regime idraulico: 

a) Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti che comportano maggiore capacità 

edificatoria o un incremento del rapporto di copertura vigenti alla data di approvazione dei presenti 

criteri (per rapporto di copertura si intende quello tra la superficie fondiaria e la superficie territoriale 

complessiva); 

b) Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti che, pur non incrementando il 

rapporto di copertura vigente, riguardino aree comunque denominate, interessanti superfici maggiori 

di 2 ha, che non possono essere considerate di completamento in quanto non rispondenti ai requisiti 

di cui all’art. 2, lett. b) del D.M. 1444/68. 
c) Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti, che pur non rientrando nelle 

fattispecie delle precedenti lettere a) e b), introducono destinazioni d’uso che possono determinare un 

aumento dell’esposizione al rischio idraulico, valutate secondo lo schema riportato in appendice, tra le 

Definizioni, alla voce “Esposizione” 

d) Strumenti di pianificazione territoriale attuativa previsti dalla L.R. 34/1992 e dalle vigenti 

disposizioni normative di altri settori”. 
 

L’ambito di variante complessivo è pari a circa 56.799 mq (33.214 nuovo ambito viola e 23.585 mq zone 

bianche) di cui tuttavia: 

- mq 13.253 di area “superstandard a parco” da cedere al Comune di Falconara Marittima 

- mq circa 700 di aree AUS destinate a verde da cedere al Comune di Falconara Marittima 

- mq 23.000 di aree “bianche” che verranno ripianificate con destinazione a “verde privato”   
   

Di fatto l’area interessata dalle trasformazioni edilizie risulta meno di 2 ettari. Va inoltre considerato che 

l’area interessata dalle trasformazioni edilizie, parte di una più ampia variante al PRG già sottoposta a 
Valutazione Ambientale Strategica, approvata con DCC n° 13/2015, in vigenza della L.R. 22/2011 ottenne, ai 

sensi di tale Legge,  il parere di invarianza idraulica  rilasciato dalla Provincia di Ancona settore Tutela e 
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Valorizzazione dell’Ambiente Area Acque pubbliche e sistemazioni idrauliche- U.O. Autorizzazioni e 

concessioni  con D.D. 53 del 24/01/2013. Benché non ancora approvate le “Linee Guida Regionali” di cui alla 
DGR 53/2014 (esistenti all’epoca in bozza) la Provincia ebbe modo di impartire prescrizioni che sono state 
interamente recepite nei Fogli Normativi di Zona della Variante urbanistica e che, con la presente variante 

non vengono modificate. Si evidenzia infine che rispetto alla  Variante i DCC n° 13/2015,  la localizzazione 

delle previsioni edificatorie interessa un’area ben più ristretta (ricadente nell’ambito   originario) ed una 
quantità edilizia dimezzata. 

Pertanto, viene richiesto alla Regione di potersi avvalere del parere rilasciato dalla Provincia propedeutico 

alla approvazione della variante “ Variante al PRG SATA2 (zone Falconara Alta  e Guastuglia)” approvata con 
D.C.C. 13/2015.  

 

Relativamente alle zone Bianche (circa 23000) si ritiene che il parere non sia necessario valutato che i 

contenuti della variante prevedono l’assimilazione delle aree a zone B di completamento senza tuttavia 

consentire all’interno delle stesse previsioni edificatorie né la possibilità di delocalizzare in tali aree 

volumetrie esistenti. 

Tali aree , come già specificato in premessa verranno infatti classificate aree a verde privato. 

 

- Parere ASUR – UOC Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Vita (non obbligatorio) 
La proposta di Variante viene sottoposta ai competenti Servizi dell’ASUR per il parere igienico-sanitario ed il 

parere sulla  tutela della salute (Punto 5.2 della DGR 1287/1997 - ex art. 20 lettera f L. 833/1978).  

 
- Parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (non obbligatorio) 
La proposta di Variante viene sottoposta al competente ufficio della  Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 

e Paesaggio delle Marche (ex art. 20 lettera f L. 833/1978 e Punto 5.2 della DGR 1287/1997). 

 
Procedura di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
Con DGR n° 1647 del 23.12.2019 sono state approvate le nuove “Linee Guida Regionali per la Valutazione 

Ambientale Strategica”. Considerati i contenuti della presente proposta di Variante al PRG, si ritiene che  

questa possa ricadere nell’ambito delle fattispecie di cui al punto 5 del paragrafo A3 (Campo di applicazione) 
della DGR 1647/2019 (Varianti agli strumenti urbanistici generali che non determinano incremento del carico 

urbanistico, non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere 

soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza) e che pertanto 

sia sufficiente la “Verifica di assoggettabilità in forma semplificata”.   
Viene redatto pertanto il Rapporto Preliminare di screening di VAS semplificato consistente in una sintetica 

relazione nella quale sarà riportato almeno quanto richiesto al primo punto dell’Allegato I della Parte 
Seconda del D.lgs. 152/2006; il rapporto è redatto  tenuto conto che la variante approvata con D.C.C. 

13/2015, rispetto alla quale la presente prevede una riduzione del perimetro edificabile e delle quantità di 

sul realizzabili, era già stata sottoposta a V.A.S. , gli esiti della quale sono stati recepiti all’interno delle norme 
di P.R.G. e non vengono interessati dalla variante. 

Il Rapporto Preliminare, accompagnato dal modulo predisposto con Decreto n° 13 del 17.01.2020 viene 

inviato alla Autorità Competente, prima della adozione della Variante,  per la condivisione della non 

assoggettabilità a VAS, ai sensi del paragrafo A3, punto 5 dell’Allegato “A” alla DGR 1647 del 23.12.2019. 
 

Ai fini delle valutazioni in merito si sottolinea che la variante“ Variante al PRG SATA2 (zone Falconara Alta  e 
Guastuglia)” approvata con D.C.C. 13/2015 , rispetto alla quale il presente procedimento conferma in 
riduzione le previsioni edificatorie, era stata sottoposta a V.A.S. conclusasi con la Determinazione n° 161 del 

11.10.2013 del Direttore del Dipartimento III Governo del Territorio – Area Procedure Autorizzazioni e 

Valutazioni Ambientali, recante il PARERE MOTIVATO POSITIVO CONDIZIONATO ai sensi dell’art. 15 del D. 
Lgs152/2006 in merito alla COMPATIBILITA’ AMBIENTALE. Il parere era vincolato all’osservanza delle 
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indicazioni fornite nell’ambito della procedura dai Soggetti Competenti in materia Ambientale; tali 

prescrizioni sono state interamente recepite nella normativa di PRG approvata e che la presente variante 

NON MODIFICA. 
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8. NOTA SULL’ELABORAZIONE GRAFICA 
 

Si evidenzia che a seguito della modifica della sostituzione del software per l’elaborazione delle varianti 
urbanistiche alcune tematizzazioni grafiche all’interno degli elaborati grafici prodotti per la redazione della 
variante differiscono rispetto agli elaborati approvati nel PRG ’99. 
Nello specifico gli elaborati del PRG redatti con il nuovo software sono i seguenti: 

 Stralcio dell’elaborato C.03.4 “Sistema dei vincoli” di PRG (scala 1:5000) 
 Stralcio dell’elaborato C.03.1 “Sistema paesistico ambientale. Ambiti definitivi di tutela del 

PPAR” (scala 1:5.000) (Stato  Vigente) 

 Stralcio di PRG– tavola C04 (1:5000) – (Stato  Vigente) 

 Stralcio di PRG  – tavola C05 (1:5000) – (Stato  Vigente) 

 Stralcio di PRG– tavola C04 (1:5000) – (Stato  Variante) 

 Stralcio di PRG  – tavola C05 (1:5000) – (Stato  Variante) 

 

Si evidenzia inoltre che negli elaborati C.05 di cui sopra sono stati trasposti  i vincoli aggiornati derivanti da 

norme sovraordinate al PRG rispetto a quanto riportato negli elaborati di PRG ’99, con particolare 

riferimento : 

- alle perimetrazioni delle aree di versante in dissesto e delle aree esondabili di cui al P.A.I. vigente; 

- ai vincoli aeroportuali; 

- alla fascia di rispetto individuata dal PIANO DI GESTIONE DELLE AREE COSTIERE, richiamato nella legenda 

ma non presente all’interno del perimetro di variante; 

-alla trasposizione dei siti oggetto di procedure di bonifica ai sensi del D.Lgs 152/2006; 

-alla perimetrazione della fascia di tutela integrale del R.I.R. individuata ai sensi del D.M. 09/05/20001 D.Lgs 

334/99). 
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9. ELENCO DEGLI ELABORATI DELLA VARIANTE 
 

La variante si compone dei seguenti elaborati: 

 

01 – Relazione Illustrativa; 

02 – Elaborati di analisi 

 Aerofotogrammetrico- inquadramento generale (scala 1:10.000) 

 Ortofoto – inquadramento generale (scala 1:5.000) 

 Stralcio catastale - inquadramento generale (scala 1:5.000) 

 Stralcio dell’elaborato C.03.1 “Sistema paesistico ambientale. Ambiti definitivi di tutela del 

PPAR” (scala 1:5.000)  
 Stralcio dell’elaborato C.03.4 “Sistema dei vincoli” di PRG (scala 1:5000) 

 Stralcio del “Piano di Assetto Idrogeologico” (scala 1:5.000)  
 Stralcio del “Piano di zonizzazione acustica” (scala 1:5.000)  

 Stralcio Microzonazione sismica  II livello 

 Schema del PTC tavola IV/1 – Il quadro di sintesi 

 Stralcio del PTC Tav. II/1° a – L’Ambiente 

 Stralcio del PTC Tav. III/2  

 Stralcio del PPAR Tav. 6 – Aree per rilevanza di valori paesaggistici 

 Stralcio del PPAR Tav. 7 – Aree di alta Percezione visiva 

 

03 – Elaborati di PRG (stato PRG’99  a vincoli decaduti- stato variante D.C.C. 13/2015 adeguato al 

parere della Provincia- Stato Vigente- Stato di variante)  

 

 Foglio normativo di SATA2 (stato PRG 99 a vincoli decaduti)  
 Foglio normativo di ZET2 del SAT A2 (stato PRG 99)  
 Foglio normativo di ZUR1 del SAT A2 (stato PRG 99 a vincoli decaduti) 
 Foglio normativo di ZER2 del SAT A2 (stato PRG 99)  
 Stralcio di PRG  – tavola C04 (1:5000) – (stato PRG 99 a vincoli decaduti) 
 Stralcio di PRG  – tavola C05 (1:5000) – (stato PRG 99 a vincoli decaduti) 
 Foglio normativo di SATA2 (Stato  D.C.C. n. 13/2015 adeguato al parere della provincia e 

alla D.C.C. 21/2015) 

 Foglio normativo di ZET2 del SAT A2 (Stato D.C.C. n. 13/2015 adeguato al parere della 
provincia) 

    Foglio normativo di ZUR1 del SAT A2 (Stato D.C.C. n. 13/2015 adeguato al parere della 
provincia e con D.C.C. 21/2015) 

 Foglio normativo di ZER2 del SAT A2 (Stato D.C.C. n. 13/2015 adeguato al parere della 
provincia) 

 Foglio normativo di ZUT3 del SAT A2  - Ambito Viola (Stato D.C.C. n. 13/2015 adeguato al 
parere della provincia) 

 Stralcio di PRG– tavola C04 (1:5000) – (Stato D.C.C. n. 13/2015 adeguato al parere della 
provincia) 

 Stralcio di PRG  – tavola C05 (1:5000) – (Stato D.C.C. n. 13/2015 e adeguato al parere della 
provincia) 

 Foglio normativo di SATA2 (Stato  Vigente) 

 Foglio normativo di ZET2 del SAT A2 (Stato  Vigente) 

    Foglio normativo di ZUR1 del SAT A2 (Stato  Vigente) 

 Foglio normativo di ZER2 del SAT A2 (Stato  Vigente) 

 Foglio normativo di ZUT3 del SAT A2 - Ambito Viola (Stato  Vigente) 



                                                                                                        Variante al PRG SAT A2- ZUT3(Ex Ambito Viola) e ZUR1 (Zone Bianche) 

37 

 Foglio normativo di ZUT2 del SAT A2  - Ambito Arancio (Stato Vigente) 

 Stralcio di PRG– tavola C04 (1:5000) – (Stato  Vigente) 

 Stralcio di PRG  – tavola C05 (1:5000) – (Stato  Vigente) 

 

 Foglio normativo di SATA2 (Raffronto Variante/Vigente) 

 Foglio normativo di ZET2 del SAT A2 (Raffronto Variante/Vigente) 

    Foglio normativo di ZUR1 del SAT A2 (Raffronto Variante/Vigente) 

 Foglio normativo di ZER2 del SAT A2 (Raffronto Variante/Vigente) 

 Foglio normativo di ZUT3 del SAT A2 - Ambito Viola (Raffronto Variante/Vigente) 

 Foglio normativo di ZUT2 del SAT A2  - Ambito Arancio (Raffronto Variante/Vigente) 

 

 Foglio normativo di SATA2 (Variante) 

 Foglio normativo di ZET2 del SAT A2 (Stato  Variante) 

    Foglio normativo di ZUR1 del SAT A2 (Stato  Variante) 

 Foglio normativo di ZER2 del SAT A2 (Stato  Variante) 

 Foglio normativo di ZUT3 del SAT A2 Nuovo Ambito Viola (Stato  Variante) 

 Foglio normativo di ZUT2 del SAT A2  - Ambito Arancio (Stato Variante) 

 Stralcio di PRG– tavola C04 (1:5000) – (Stato  Variante) 

 Stralcio di PRG  – tavola C05 (1:5000) – (Stato  Variante) 

 

 

04 – Stralcio ALBUM SCHEDE PROGETTO e SCHEDE NORMATIVE  - VIGENTI 

 Scheda progettuale Ambito Viola ( Stato  D.C.C. n. 3/2015  adeguato al parere della provincia)  

NOTA: Le schede di variante sono state integrate come allegati ai fogli normativi di Zona 

 

ALLEGATI: 

-D.C.C. 16/2019 

 

 

 


